


"Dilao" DioTO I o
rosso-nero

Trentacinque anni di calci

Col 1934 il Milan entra" nel suo trentacinquesimo
anno di vita.

Fu infatti all'inizio del 1899 che alcuni inglesi re-
sidenti nella capitale meneghina, coadiuvati nella loro
opera da altri italiani ed ambrosiani al cento per cen-
to (da Pirelli a Carnperio, da Angeloni a Fagiolini.
per fare alcuni nomi). fondarono la prima società cal-
.cistica milanese dandole il nome dal pretto sapore
albionico di « Milan Cricket and Football Club».
. Il primo campo di gioco sorse vicinissimo a quella

che è l'attuale sede delle partite milaniste, e preci-
mente sul terreno del Trotter, e'la squadra forte di
ottimi elementi doveva presto imporsi. vincendo già

al suo primo anno di fondazione il torneo per la Cop-
pa 'Dapples, disputa della quale i « veteranissimi» del
tifo potrebbero lungamente, parlarvene. I migliori
campioni di cui il Milan in quei primi anni di fonda-
zione poteva disporre erano: gli inglesi Lees, Hoode, '
Davies, Allison, Sutter, e gli italiani Pirelli, Valerio,
Adda, Cignaghi, Parodi, Ferraresi; Fermenti, Curzati,
Negretti, Meschia, ecc. .

Le partite di « cartello» erano a quei tempi date
dagli incontri Milan-Genova. ed erano battaglie acca-
nite, giocate col cuore in gola. alle quali le due squa ...
dre, divise da fiera rivalità. davano vita.

La squadra rosso-nera intanto s'impone velocemen- '
te. e già il campionato 1900-1901. la vede vincitrice
del titolo dopo una strenua· lotta col Genova.
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Nei seguenti campionati, dal 19o:t-I902 al 1904-
19°5, iLMilan invece, .che va' man mano purgandosi
degli elementi stranieri per diventare gradatamente
meneghino al cento per cento, non trova la via giu-
sta (erano allora i tempi del dominio piemontese) e
non riesce a classificarsi per le finali, pur essendo però
sempre calcolato tra le squadre più temi bili e non
facili a piegare.
Si .prendono. i diavoli, .la rivincita nella stagione

seguenté la 1905-1906, quando' pe.r la seconda volta
avranno la sodisfazione di fregiarsi del titolo di carn-

1" pione.d'Italia. . .' .' ,u
, Ed"'~ìt~~ttanto sarà per la seguente stagione del
19°6-19°7 che vede anch'essa il Milan al primo po-
sto nella-classifica del campionato italiano,
Record considerevole, dunque: dopo solo otto anni

di vita del sodalizio, e già il Milan s'era conquistato
per tre volte il massimo e più ambito titolo.
Nel 19~7-1908. il Milan non ripete lo scherzo solo

perchè a guastar ,le uova nel paniere viene un fatto
curioso: si ha infatti da sapere come nel 1905 si
fosse istituita una Coppa Spensley, che sarebbe stata
attribuita. a quella squadra che per tre volte si fosse
conquistato il titolo di campione d'Italia. Già il Mi-
lan l'aveva vinto per due annate: quand'ecco per il
campionato 1907~I908 la Federazione viene alla de-
terminazione di far disputare due tipi di campionato:
uno libero a tutti (ma senza nessun premio), mentre il.
vero e proprio campionato italiano 'avrebbe dovuto
essere disputato solo da squadre interamente compo-
ste da elementi nazionali, ~ per il quale campionato
sarebbe rimasta la famosa Coppa. Spensley.
Il Milan, che nei suoi ranghi ancora contava più

di uno straniero, giustamente si vide compromesse
in modo notevole le sue probabilità di conquista della

Coppa; proteste su proteste, finché, visto comeque.
ste a niente approdassero i dirigenti la' squadra rosso-
nera decidevano di ritirare la loro società, non ÌSCrl'
vendola a nessuno dei due campionati.
Fu forse quello il primo « caso» un pechino irt

grande stile a cui il calcio nazionale diede vita; con-
eludendo, diremo come, ad ogni modo, dopo lunghe
serie di discussioni, la Coppa Spensley veniva defini-
tivamente consegnata' al Milan, che ricompensava
.l'amara rinuncia alla disputa del campionato con la
sodisfazione d'averla spuntata. "
Non perqu~sto però durante il 1908 la squadra

del Milan visse nell'ozio; tutt'altro! Che anzi, esseri-
dosi nel frattempo formata un'altra squadra calcistica
cittadina: quella dei nero-azzurri, ebbero subito ini-
zio le prime accanite battaglie tra le due squadre per
la conquista del primato menegh~ot~,èpa'ftì~l'ì'ir'''n~
certo nepp~r oggi. sopita o deci~a. ~~:~..
Scarsa di rendimento nel 1908-1909, ·'là .squadra

rosso-nera: non è ammessa alla disputa delle finali, e
durante l'intervallo tra queste ela stagione ventura,
il Milan rinnova si può dire, quasi totalmente i suoi
ranghi che saranno d'ora in poi esclusivamente 'com-
. posti da nostri elementi.
. Per la stagione del I909-I910, il Milan si presentò :
alla ribalta del campionato forte dei. seguenti uominir
Barbieri; Sala. e D\! Vecchi. Colombo, Scarioni, Di-
menti Cowrer, Brioschi, Cevenini A., Lana, Maria'ni.
Come vedete s'incominciano a notare tra le' fila dei
milanisti nomi di campioni che aneor oggi lo spor-
tivo ricorda: ecco il primo dei Cevenini, ed ecco
l'allora giovanissimo Renzo Dè Vecchi, il famoso.
« Figlio di Dio» che pur passando presto e restan-
dovi poi fino al momento in cui diede l'addio ai
campi di calcio per i rosso-blu genovesi, fu però uri'

Il « Mi~n » .in una delle' sue prime uscite di stagione (foto Bordin).
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Il,, Milan)) dello scorso anno entra in campo con Magnoa,i
intesta (foto Bordin}.

autentico 'prodotto rosso-nero. Con
tale squadra, nella stagione 1909-
1910, il Milan, pur disputando un
onorevolissimo campionato, egual-
mente non riesce ad essere ammes-
so al girone finale.
Nelle due seguenti stagioni, in-

vece: 191O-II, ,19II-I2, i definitivi
risultati dei campionati d'Italia die-
dero la seguente stessa classifica:
l° ProVercelli, 2° Milan.
Ed altri nomi, di cui tutt'oggi

.10 'sportivo novello sente di tanto
in tanto parlare, s'erano aggiunti ai
campioni dell'ardita pattuglia rosso-
nera: ecco Levati, ecco Morandi e
T rerè ed il famoso Van Hege.
E dal primitivo campo del Trot-

ter, passati poi al te~reno dell'Ac-
quabella, dopo già aver usufruito
di un altro ottimo rettangolo in via
Arona, 'nell'interno del Velodro-
mo Sempione, il Milan s'era por-
tato alla « Bicocca » sul campo che
allora poteva sembrar perfetto, fat-
to costruire dal suo nuovo Presi-
dente, Piero Pirelli.
Nel 19i2-1913 il Milan vinceva

il girone eliminatorio ligure-lom-
bardoe si classificava terzo in quel-
lo finale: terzo nel girone elirni-
natorio nel 1913-14, non era am-
messo alle finali, mentre nell'an-
nata seguente. la 1914-1915. quan-,
do già il Milan, aveva vinto il
suo girone, il campionato era so-
speso per lo scoppio della guerra.

.; Milan II - te Bolo-
gna»: Moretti i;n.-
pegna Montesanto
(foto Bordin).
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Giocatori e soci rosso-neri lasciarono la vita sui
campi dell'onore in numero non indifferente, come
del resto la cosa è dimostrata scorrendone il glorioso
elenco: Azzolini, Brevedari, Calderari, Canfari, Ca-
rito, Colombo, Forlano, Gardella, Gaslini, Moda, Nulli,
Porro Lambertenghi, Rovelli, Soldera, Wilmant,

Passata Ia bufera la società si ricostruisce sempre
sotto la direzione attiva ed appassionata del grand'uff.
dotto Piero Pirelli, ed iniziava nel 1919 la sua secon-
da vita.

Nuovi' giocatori sorgevano a rimpiazzare coloro che
s'erano nel frattempo invecchiati, ma in tutti. sempre, ,
l'eguale spirito bersaglieresco.tla stessa audace passio-
ne che già fin d'allora contraddistingueva il sodalizio
milanista.

Alti e bassi di sfortuna mai riuscirono ad intaccare
minimamente il morale e la fiducia e dei dirigenti
e dei giocatori, in modo che sempre, in ogni occa-
sione, si può dire, i rosso-neri sono stati degni del
loro glorioso passato.

CaDleratismo rosso-nero

« Ambrosiana »>« Milan»: "un beUissimo colpo :di testa
Arc:al'Ì (foto Bordin).

Man mano, le simpatie s'erano accresciute at-torno
a questa squadra dal gioco' pieno di vitalità, e Mi-
lano stessa sentiva ormai il bisogno di uno Stadio
che potesse essere all'altezza delle nuove esigenze cal-
cistiche della cittadinanza.

Fu così che nel 1927 sorgeva -quellò che ancora è
l'attuale campo di, gioco del Milan: lo Stadio di

Ricordi... dell'anno scorso: l'allenatore Bànàs, oggi alla « Cf'emonese », -con Magnora;i" 'Ofa tornato al 'C( Livorno »
(foto Bordin).

·6·



Un caratteristico tuffo"... · a t'ana di Compiani (foto Bordin).

S. Siro, che rappresentava allora quanto di meglio
l'architettura sportiva avesse dato e che, ancor oggi.
- pur avendo avuto in questi ultimi sei anni la co-
struzione di numerosi altri campi, tutti all'« ultimo
grido )) - è pur sempre tra i migliori campi di calcio
d'Italia. .

Forse non totalmente perfetto come terreno di
gioco, in quanto che quest'ultimo - nei periodi di
pioggia - non assorbe sufficentemente, come «teatro»
S. Siro è veramente magnifico, ed in tutto e per
tutto degno di ospitare ùna grande squadra quale
quella del Milan.
Continuare nella storia del Milan, in quanto esso

ha saputo fare in quest'ultimo decennio. crediamo sia
cosa inutile.-in quanto che essa è ancora ben presente
alla maggior parte degli sportivi.
Basti dire che sempre ha saputo - anche nei

momenti meno felici - esser pari alla sua fama e
degno del suo passato.

Squadra che ha anche ben meritato del calcio na-
zionale, il Milan ha saputo darci diversi campioni veri
e propri che raggiunsero fama internazionale. attra-
verso le partite da essi disputate in maglia azzurra.

I .primi giocatori rnilanisti chiamati a far parte del-
l'undici rappresentativo italiano. furono Lana e Rizzi. .' . '. ,',
i quali negli incontri con la Francia e l'Ungheria del t. -·•.,..:..ti-'- ~'~~~
1910, coprirono i ruoli di «interni », .'_ '.. ~ .:':'- . : :'\ ••,
Subito dopo. nel 1911, ci fù il debutto di Renzo .

De Vecchi. ìl quale iniziava così la brillantissima sua
serie di quararitadue partite internazionali. restando
in nazionale per ben tredici anni.
E si notano ancora: Sala, il grande T rerè, Levati,

Carrer, l'indimenticabile Sgarbi, fino ai più recenti: Compiani all'opera (fòto Bordin).

\
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Perversi (foto Bordinj."'

Compiani, Perversi e Bonizzoni, nelle fila della nostra
squadra « cadetti l). ,

Ma quanti e quanti altri nomi cari alle folle calci-
stiche, sono passati nei ranghi del Milan!
Santagostino, l'impareggiabile « Pino» che 'da solo

sembrava rappresentare, nel suo stile di gioco, tutto
il Milan; Pomi, l'inesauribile « Macuba», atleta dal
costante rendimento, oggi passato àl « Lugano » quale
centro-mediano; Schienoni, l'appassionato ed anziano
Schienoni che tuttora milita n'ella squadra dei cadetti
rosso-neri, una delle più popolari ed amate figure
dello sport' calcistico milanese; Borgo, Marchi, Bocchi
oggi perso per sempre, e poi Pastore, Sternisa, Ma-
grrozzi, Moroni .••
Atleti tutti che combatterono sempre alla garibal-

dina così come vuoi lo .spirito del Milan e che nella
loro società avevano una seconda famiglia.
E gli a11enatori? Anche qui nomi notissimi si sono

alternati alla cura dei giocatori rosso-neri: ecco pri-
mo Oppenheirn, subito dopo il comm. Vittorio Pozzo.
oggi Commissario Unico per la squadra nazionale, poi
Burgess, Konig, Bànàs, fino all'attuale: Viola.
E tutti si sono sempre trovati' benissimo, perchè

trovarono negli atleti: la pronta rispondenza per quei
sacrifici e quelle rinunzie alle quali il campione spor-
tivo deve assoggettarsi se vuol mantenere inalterata la
sua forma, e nei dirigenti persone che li aiutavano e
facilitavano con tutto il loro appoggio morale.
E già che si parla di dirigenti, ecco l'elenco delle

personalità che si sono alternate, dalla fondazione in
poi, al timone del sodalizio milanista.
Dal 1899 al 1909 presidente fu l'ing. Alfredo

Edwards, al quale successe poi il grand'uff. dottor
Piero Pirelli, che restò a tale posto per quasi tutto .un
ventennio, e precisamente fino al 1928, anno in cui a
sostituirlo (date le sue dimissioni) venne chiamato il
grand'uff. rag. Luigi Ravasco, il quale. però, dati i
suoi molteplici impegni professionali lasciava subito
nel 1929 il posto di comando al comm. ing. Mario
Benazzoli, che teneva la direzione del sodalizio rosso-
nero sino al termine dell~ stagione sportiva 1932-33.
Dimissionario il cornm. Benazzoli, veniva nominato

Commissario Straordinario ancora il grand'uff. Luigi
Ravasco, che già nel solo suo anno di direzione aveva
avuto mezzo e modo di attirarsi le più vive simpatie.
e che è ora stato confermato nuovamente dalle supe-
riori Gerarchie, quale Presidente, facente capo di un
Consiglio Direttivo ricco' dei più bei nomi cittadini.
e che assicurano al1'organismo del Milan l'assoluta
tranquil1ità dal lato finanziario.
Si parla spesso - dicendo di società - del leale

e cordiale cameratismo esistente trai giocatori e del-
l'affjatamento di essi coi dirigenti. Mai come nel caso
del Milan la cosa và ripetuta ed intesa nel suò pieno
significato.
Anche se qualche giocatore può calcisticamente va-

lere, qualcosa di più del compagno. il « divismo »
nonaleggia per niente tre le mura del Milan: came-
rati veri e propri; stretti l'un l'altro da reciproca sti-
ma ed amicizia.
Il comm. Luigi Ravasco che ha ora ripreso le redini

della società, è l'uomo ideale per il clima rosso-nero:
egli è per i suoi giocatori un buon papà, capace di
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qualche severa ramanzina,chè pretende che il ragazzo
fili dritto, _ma che. per raggiungere questo non fà
minimamente uso del pugno di ferro.
Volete un esempio? Tant'altre squadre, reduci da

una ben grigia partita, quanto quella giocata in que-
sto campionato dal Milan contro il classico antagonista
dell'Ambrosiana, avrebbe ripreso con energia i propri
giocatori, dispensando multe e magari squalifiche od
ammonizioni più o meno solenni. Niente di tutto
que~to nel Milan, dove il comm. Ravasco, compren-
dendo come già gli stessi atleti fossero (C bruciati»
dal- secco risultato, dopo una breve paternale. -li in-
citò,~ con sapienti parole, a non lasciarsi prendere
dallo scoramento. e a reagire con vigoria e con ferma
volontà alla sfortuna. •
Un discorsetto di dieci minuti: ebbe cento volte

più potere di tutta una serie di provvedimenti o di
una dozzina, di comunicati a .lungo metraggio. Già
la domenica dopo si poteva notare nel Milan un gran-
de miglioramento a spese della « Roma »: e su tale
buona strada sapeva continuare fino a rappresentare
oggi una -delle più forti candidate alle primissime
piazze del campionato. -
Un esempio di più, della grande passione esistente

nei, ranghi milanisti, la si può rilevare dal fatto che
i giocatori che giungono a vestire la maglia rosso-nera
non la lasciano più, o se la lasciano vi ritornano poi
al più presto possibile. . .
Inoltre, non guasti l'aggiungerlo, il Milan è la 50-

cietàche conta il maggior numero di soci vitalizi; e
moltissimi è sin dal primo periodo dal 1900 al 19 Io che

, rinnovano regolarmente ogni anno la loro brava tes-
sera di socio, èd ogni domenica sono là sul campo a
rivivere la stessa passione con lo .stesso entusiasmo di
un tempo. .
': Carica d'allori, la squadra del Milan: ma il C( dia-
volo » ha le spalle ben quadrate e sopporta il peso
con giovanile baldanza procedendo sempre, come dal
1899 ad oggi, con ardito passo bersaglieresco.

n "Diavolo" s'é riappuntite le corna

Durante l'intermezz0 estivo tra il campionato
1932-1933 e quello 1933-34, s'era parlato di grandi
COSE' in casa del Milan: quella che fino ad allora era
stata conosciuta (e senza timor di smentita possiamo
aggiungere ànche amata!) come la più C( provinciale ))
tra le squadre cittadine, sembrava esser stanca di
questa -sua nomea, sembrava che anch'essa volesse
seguire quello che da qualche anno in quà è il co-
mune andazzo di cose nel campo del calcio naziona-
'le: formarsi una di quelle squadre piene zeppe di
noni altisonanti, andando magari a pescare sino al
di là dell'Atlantico, come se di campioni in Italia
ci sia penuria. .
Riassumendo, sembrava che anche il Milan volesse

divenire veramente e fieramente squadrone') cc metro-
politano »: e si facevan nomi: si dava per certo, cer-
tissimo, l'acquisto del biondo vercellese Piola, conteso
a fior di biglietti da mille da almeno una decina delle
più nete società italiane; già si vedeva sotto il g~a- .
scognesco ciuffo di Cesarini la maglia rosso-nera 111'

vece che bianco-nera. E gli acquisti d'oltre Oceano?
Eh, anche qui c'era veramente di che far schioccar

- /

Rigotti [foto Bordin).

Tansini (foto Bordin).
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in cuore si sentiva ad esempio il simpatizzante rosso-
nero, al pensiero -che avrebbe rivisto al posto di ala
sinistra quel Tansini che. nel Milan s'era formato
tanto di ossa, quel Mariano che dopo aver peregri-
nato tra Napoli e Padova tornava benaccettatissimo
al vecchio diabolico amore. S'era fatta man bassa
nella « T riestina », acquistando, si può dire, metà
squadra. da Bonetti a Rigotti, da Bortoletti a Capita-
nio; . e con l'allenatore Viola che prendeva il posto
del simpatico Bànàs, quale allenatore, ecco venire
dalla « Pro Patria» un giovane di cui non si diceva
che. bene: Stella.
Questo è tutto.
E se si .pensa che il reparto « cessioni » aveva visto

non poche e non indifferenti partenze (se ne anda-
rono Magnozzi che tornò a. Livorno, Malatesta a Sarn-
pierdarena, Kossovel e Cesana a Bergamo, Pomi a
Lugano, Cattaneo a Cagliari. Lombardi 'à Nizza,
Fiamrnenghi a Busto) non occorrerà tirar innanzi
troppo oltre per dire come, fatto un primo bilancio,
così, a colpo d'occhio, lo sportivo non trovava un
gran che di miglioramento, nel reparto uomini, da
quanto la squadra aveva allineati nella precedente
stagione. .
Il Milan dunque, non era diventato anch'esso çl.o-·

rato squadrone metropolitano: continuava invece a
rappresentare lo spirito provinciale tra le squadre di
altissimo rango. .
Il lettore, per poco sportivo sia, saprà. certo 'quale

signifìcato.:e quale valore, in campo calcistico, si usa
dare alla parola « provinciale l). Si vuol con essa dar

lingua contro palato a chi voleva vedere il Milan di-
ventare un (I Milanone »: si parlava d~ 'campioni.
grandi, grandissimi; nomi veramente non se ne fa-
cevano, perchè mancavano più esatte informazioni,
ma stà d'altra parte il fatto che le « voci» allora cir-
colanti non sono ancor oggi più complete di quanto
lo fossero al loro nascere!

Così, di chiacchiere in chiacchiere, a forza di:
« Vedrai, il Milan! », si giunse al giorno in cui chiuse
le liste di trasferimento, si potè fare un primo inven-
tario delle forze in casa.
. E che si vide per il Milan?

Nemmeno. un calciatore che neppur puzz,!-sse di
.Argentina, nessun campione noto come « divo» vero
e proprio, nessun nome di quelli che da soli riempiono
al « tifoso» bocca, orecchie e cuore.
Ottimi elementi se ne erano sì acquistati : giubilo Romani alle pre~e col poderoso Vincenzi (foto Bordin).
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Vna sicura bloccata,di Com~~~i
nebnatch Mi(an ».«, 'Livorno ))del
, l ottobre ,1933 (foto Bordin).··
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l'idea della squadra che più ,nutre il suo gioco di pas-
sione e di cuore, che di argomenti prettarnente e so-
lamente tecnici.

Adorabile squadra quella del Milan che nella lotta
entra con tutto lo slancio, per nulla intimidita da
quello che può essere l'avversario che ha di fronte,
più baldanzoso, anzi, ed audace, più il confronto è
arduo e più la vittoria può sembrare problematica.
Squadra che riesce anche a commuovere quando, tar-
tassata magari dalla sfortuna, reagisce col suo gioco
pieno di volontà, indomabile nel suo spirito veramen-
te battagliero.

« Diavolo» è stato' battezzato il Milan; e mai de-
finizione è sembrata più appropriata e più giusta di
questa, che stà magnificamente a rappresentare quel
fuoco e fiamma che fà il gioco del Milan, dallo spirito
squisitarnente.garibaldino. Non si vuol certo sostenere
nè affermare con questo che di tecnica il Milan non
ne mastichi per mente; che non è raro anzi vedere
partire dai rosso-neri azioni condotte in sì pregevole
stile da accontentare anche le esigenze del più raf-
finato buongustaio calcistico. Ma questa tecnica i
rossi-neri l'hanno nella loro stessa' velocità ed estro-
sità di gioco, gioco che sà adattarsi a seconda delle
esigenze, che sà mutarsi a- seconda dei gusti e della
virtù dell'undici che hanno di fronte.

Non è dunque il Milan la squadra che scende in
campo con l'autoritaria sicurezza di imporre il suo si--
stema all'avversario; il suo sistema, piuttosto, lo adat-
terà e lo modificherà di volta in volta, nel mezzo più
approppriato ed acconcio per porre nell'imbarazzo
quelle che sono i migliori ferri del mestiere della
squadra che quel giorno è chiamata a dargli la replica.

Dunque. « Grandi firme» vere e proprie la socreta
rosso-nera, a dispetto di tutte le voci circolanti, non
se le aveva acquistate per la nuova stagione.'

Trattative ce ne erano forse state, ma esse eran state
quasi subito troncate sul nascere date le esorbitanti
pretese di chi i campioni avrebbe dovuto cedere,

Ed in settembre, per il levare di sipario del cam-
pionato 1933-34, l'allenatore Viola poteva contare
sul seguente plotone di giocatori:

Portieri: Cornpiani e Bonetti.
Terzini: Perversi, Bonizzoni e Schienoni.
Mediani: Rigotti, Bortoletti, Capitanio, Cresta.
Avanti: Arcari, Moretti, Romani, Stella, Tansini,

Rossi, -Barbieri, T orriani. ,
. Se noi oggi, a distanza di neppur quattro mesi dalla
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La -difesa rosso-nera impegnata nel. match contro iL «( Tonno» (foto Bordin).

data d~lla· prima partita del campionato in corso, dia-
mo un'occhiata a quelli che sono i titolari della squa-
dra ed i posti da essi occupati nell'undici, vediamo
un Rigotti calcolato mediano e finito terzino, ùn T or-
riani contato-per ala mentre è oggi mediano, e Cresta,
al contrapposto, che da mediano è finito ala.
Cambiamenti, questi, suggeriti all'allenatore Viola

dagli infortuni di gioco che non hanno certo fatto
risparmi dei giocatori milanisti, oltre che dalla natu-
rale versatilità dei giocatori sui quali il Milan può
sempre far sicuro calcolo.
Con gli effettivi di cui sopra il Milan" dopo un

primo promettente bagliore all'inizio di stagione, col-
/ pito più volte dalla sfortuna, sembrò esser in preda ad
un vero e proprio colasse morale. Conobbe il cul-
mine, questa crisi, nella partita giocata contro i cugini
nerazzurri dell'Ambrosiana all'Arena, in cui il Milan
uscì sconfitto dal confronto, battuto da un netto e
secco 3 a o.
Ci fu allora chi credette ~ dopo questo risultato

- di poter ritenere il Milan senz'altro spacciato" chi
più non gli accordava nessunissimafiducia.·
Doveva invece proprio essere quella bruciante scon-.

fitta che veniva a colpire nel più profondo del loro
orgoglio i giocatori rosso-neri, la molla per lanciarli
alla riscossa, il trampolino di lancio per riprendere
quella posizione che il Milan-per anzianità e per or-
dine di marcia compete nella scala dei v'alori calci-
stici nazionali.
Niente disperazione: serena fermezza e piena fi-

ducia nella loro forza e nella loro volontà di riscattare
e cancellare il brutto risultato.
Gli effetti di questo stato d'animo non dovevano

tardare a farsi sentire, perchè subito dopo l'incontro
con l'Arnbrosiana il Milan infilava una serie di bril-

f
!
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lantissimi risultati che culminavano nella splendente
e chiara vittoria ottenuta il IO dicembre allo Stadio
diS. Siro, davanti ad una folla tutta piena di tifo
rosso-nero, sulla classica e quadrata compagine dei
campioni d'Italia: la « [uventus », nettamente pie-
gata per 3 a I. ,

Quelli che sono i precisi intendimenti della squadra'
rosso-nera, sono stati resi noti recentemente per bocca
del suo Presidente. grand'uff. Luigi Ravasco : termi-
nare il campionato in posizione tale da poter acqui-
sire il diritto di competere alla Coppa d'Europa.

Esagerate, le pretese? "
Se tali potevano forse sembrare al primo inizio di

campionato, il parere deve' essere ora cambiato: i ri-
sultati sono più eloquenti di qualsiasi esame o dimo-
strazione. \ ,
, Le cifre, anche se possono sembrare più astruse,

parlano invece talvolta in modo ben chiaro. '
Ed al Milan non .resta quindi che fare l'augurio di

rito: buona fortuna!
Viola"

Viola è senza timer di smentita uno dei plU va-.
lorosi e meritatamente noti allenatori .tra quanti' le
nostre squadre dispongono. Nato ad Aes in Ungheria
da genitori italiani, pur egli 'oggi cittadino italiano.
scese in Italia una decina di anni fa con gli Hirzer
ed i Féhér e tanti altri chiamati dalle nostre compa-
gini desiderose di amalgamare nei nostri ' giocatori

, l'italica foga e velocità, con la 'classica tecnica di cui
i magiari erano allora nostri maestri.

Giocatore tra i più popolari in Ungheria (egli fece
moltissime volte parte della rappresentativa nazionale
magiara) egli fù accaparrato dalla « Juventus» che
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imbattibile squadra di « cadetti" :
ei:coli mentre lasciano il campo per
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ebbe in lui un espertissimo e veramente brillante me-
diano.
Smesso poi di calcare i campi di gioco per rag-

giunti, limiti di età, Viola iniziava il suo ,lavoro di
allenatore presso 1'«Atalanta » di Bergamo, che sotto
la sua guida acquistò fama di compagine di primo
rango.
- .Dalla « Atalanta» passò poi alla iePro Patria », e
da qui, retrocessi i « bustocchi» in' Divisione B, ec-
colo quest'anno al Milan, successore di quel Bànàs,
pure tanto amato' dai giocatori in rosso-nero.
Se di Violav.dei suoi sistemi li metodi vorreste sa-

perne qualcosa, dovreste rivolgervi agli stessi, adeti
del Milan: e saranno lodi, aperte e leali, ch' essi vi
,diranno al suo indirizzo, chè Viola rappresenta per '
essi l'uomo' che li, sà curare non solo nel fisico, ma
anche nel morale. Ed è quest'ultima, una delle fonda-
mentali basi del buon allenatore,
Squadra di passione, quella del Milan, allenatore

appassionatissimo: recentemente, dopo la vittoria con
la « Juventus », negli spogliatoi fu visto Viola pian-
gere.
E se non è passione questa ...

Dario Compialli

Cornpiani è tra i più anziani portieri che calchino
tuttora i campi di gioco, essendo egli nato a Cremona
ormai più di trent'anni or sono, e precisamente il
r" luglio 190;3.

È tra' gli anziani del Milan e .le 'sue doti di cuore
e di coraggio rispondono in modo perfetto a quelle
che sono le maggiori prerogative dei giocatori in'
rosso-nero.
Non, sempre fortunato nella sua carriera,' Compiani

ha egualmente conosciuto, quale riserva, l'onore di
esser chiamato nella rappresentativa azzurra dei mo-
schettieri, mentre è sceso in campo altre volte quale
titolare nella nostra squadra dei cadetti;
- Lo stile di Compiani può forse non esser perfetto;
talunogli rimprovera d'esser talvolta inutilmente e
dannosamente temerario nelle, uscite. ,E questo. più
che un difetto vero e proprio delle sue possibilità di
,portiere, è forse maggiormente dovuto allo stesso suo
temperamento non certo' irriflessivo, ma comunque
, caldo. ed amante aelle situazioni chiare.

Quel che ad ogni buon conto v'ha di certo è che
il Compiani delle migliori sue giornate non ha di che
impallidire a nessun issima confronto; nei suoi periodi
di vena lo vedrete bloccare con stupefacente sicu-
rezza palloni impossibili, e vi farà, sfoggio allora di
tutto il suo eccezionale intuito e del rimarchevole
suo colpo d'occhio. '

E tra i:"pochi nostri portieri che hanno il grande
pregio di non smontarsi per quanto le cose_possano
volgere al brutto, ed in tali occasioni lo vedrete anzi
rincuorare con la parola e con l'esempio i' compagni
più tentennanti. ,
Quest'annata, cheIo ha salutato nelle fila dei tren-

tenni, lo ha anche visto in uno dei suoi più brillanti
periodi di carriera.
È vero, evidentemente, che h, classe non invecchia!

\ .

Perversi

Tutto il Milan si può scorgere in Perversi: chè
questo mirabile giocatore, con la sua foga e la sua
generosità, con la sua tenacia ed irriducibilità, può
ben essere additato come autentico vessillifero delle
virtù, milaniste.
Non più giovane. questo brillante terzinoha ancora

foga da regaIare ai ventenni, e la potenza e la forza
del suo gioco lo fanno' tuttora considerare come tra
imigliori terzini nazionali. E sia detto questo anche
se, per infortuni di gioco, Perversi è stato ultimamente
per diverso, tempo costretto a rimaner lontano dai
campi di gioco.

« Gladiatore », l'hanno chiamato i suoi non pochi
ammiratori, e del gladiatore egli dà veramente l'im-
pressione quando, la sua area assediata dagli avversari,
egli triplica le energie, e ((spazza l) e rompe e tronca
con stile che se qualche volta non risponderà' forse
ai ~iù ortodossi canoni, della tecnica, è però il più
appropriato in certi casi. edè comunque quello che
gli servirà a sventare la minaccia. '
Ci fù un' tempo in cui Perversi passava come un

giuocatore estremamente duro e pieno di spigoli; cer-
to, il suo gioco non è foderato di velluto, ma d'altra
parte il biondo terzino milanista è tra coloro che più
sono convinti come il calcio non sia sport per ,signo-
rine, ed in campo egli dà la più ampia dimostrazione
di questa sua convinzione.
Scherzi a parte, noi sappiamo come in Perversi,

giocatore onesto e coscienzioso quant'altri mai, ci sia
dato di ammirare il vero tipo del .terzino, risoluto e
deciso; vigoroso e tenace.
Il Milan gli deve molto.

Bonizzoni

Lo condusse al Milan, con sè, 'Bànàs,' un paio d'an-
ni or sona, dalla Cremonese.
. Se n~i in Perversi e Rigotti possiamo vedere -
per passare all'esempio classico - un Caligaris, in Bo-
nizzoni dobbiamo all'opposto ammirare un Rosetta.
La calma e- la freddezza, l'una e l'altra giustamente
dosate e per niente esagerate, sono prerogative dello
stile di gioco del buon Bonizzoni. Sono autentiche
finezze stilistiche che talvolta Bonizzoni, con la sigla
dell'indubbia classe, sa sfoderàre a smentire la leggen-
da che vorrebbe come nel Milan giocatori ( artisti»
, sia impossibile ne possanvivere. ,

Un gioco, quello di Bonizzoni, poco appariscente,
per niente spettacolare; non sono, i suoi, i tiri che
strappano il prolungato « oooh!» dalla gola degli
spettatori, non sono, i suoi, gli audaci interventi « a
bomba» che, sollevano il mormorio di approvazione
da parte dei tifosi, Bonizzoni -è tipo di terzino che
, più che impressionare .l'avversario con le sue entrate'
irruenti e a rotta di collo, lo confonde invece e lo
perde con la sua astuta vigilanza, e la palla la sa sof:
fiare all'uomo che gli è di fronte con una perfetta
scelta di tempo che lascia- l'altro sul posto e quasi
incredulo che Bonizzonj gli abbia veramente rubato il
pallone.
Un terzino, Bonizzoni, di quelli che « obbligano l)

spesso l'attaccante avversario a sbagliare la palla che
stava giocando.
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Anche ÙI. prima linea dei campioni d'Italia non ÙI. spunta sulÙl. valorosa difesa tosso-nera (foto Bordin).
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Portandolo da Cremona. Bànàs, aveva .assicurato agli
amici rnilanisti di portar loro un campione auten-
tico; si può dire con serena 'coscienza che così. di-
cendo il bravo allenatore ungherese non ebbe per
niente ad esagerare, perchè le prove fornite da Bo-
nizzoni, lo hanno affermato vero campione.

Già, Bonizzoni, è stato, con Cornpiani e Perversi,
scelto per la squadra nazionale B.

C'è chi giura che un giorno o l'altro gli sarà dato di
risalire d'alfabeto. .

Bigotti

Passato dalla Triestina (dove copriva l'abituale suo
ruolo di terzino) al Milan per la- presente stagione,
Rigotti, per non guastare la perfetta armonia che già
esisteva con la linea di terzini formata da Perversi
e Bonizzoni, e più che altro per rinforzare la defi-
cente linea mediana rosso-nera, fu posto a giocare da
mediano laterale. E tale restò anche quando, infor-
tunatosi Perversi, il Milan fu costretto a' ricorrere ad
un ripiego di fortuna.

Ma la cosa durò poco tempo.
Da mediano, il gioco di Rigotti non andava più in

là dall'essere coscienzioso. Finalmente chiamato al
ruolo di terzino, lo si vide far scintille e conquistarsi
di colpo tutte le simpatie del non sempre troppo facil-
mente accontenta bile pubblico rnilanista, Rigetti, che
dai radi e perennemente scomposti capelli biondi, de-
nuncia come stia ormai per terminare di contare le
primavere per iniziare a contare gli autunni. fu per
anni una delle più salde colonne ed il più valido ani-
matore dei brillanti giocatori rosso-alabardati della
Triestina; a fianco dell'imperturbabile e calmissimo
Gazzari egli compose uno dei più classici e insormon-
tabili baluardi difensivi. Nè oggi la sua potenza è di-
minuita. nè la sua quota di gioco ha subito il, ribasso .

Fu forse, finora, quest'anno, nella partita di S. Siro
contro la Juventus che i tifosi milanisti potevano am-
mirare in pieno tutte le brillanti e grandi qualità di
questa bellissima figura di calciatore. Tutti i rosso-
neri furono quel giorno degnissimi della vittoria e
del più incondizionato elogio,' ma a Rigotti spettò
certo il ((N. l )J dei valori in campo.

.Giuseppe Torriani

Giocatore versatile, Torriani, fu ottima, ala· destra
ed abile ala sinistra. Venuto un giorno a mancare un
mediano al Milan istantaneamente SI pensò a lui. Lo
si provò e ci rimase. Sta a vedere che se un giorno
(tocca ferro, Dariol) al Milan venisse a' mancare Com-
piani ((Torrianella », se provato al posto di portiere, .
saprebbe, con tutta facilità, degnamente cavarsela an-
che in tal ruolo!!! .

·Smettendo di scherzare,' si potrà dire come se è
vero che la versatilità è una dote del campione com-
pleto, Torrianella, sotto questo punto di vista, è un
campione cornpletissimo.

S noto come Torrianinon sia più tanto giovane;
egli naviga infatti verso la trentina. Ma tanto ancora
è ricco il suo gioco di una straordinaria vitalità, tanto
egli sa (( tenere» con forza e velocità p,er tutti i no-

. vanta minuti, da non dimostrarli per niente.
Ora che è mediano, semplicemente fantastico è

quando il suo compito è di curare un dato uomo
particolarmente pericoloso: gli si metterà al fianco
dal primo all'ultimo fischio dell'arbitro. non lo molle-
rà un solo istante, e poche sono quelle ali che, trattate
in tale maniera da T orriani, -non 'finiscono per essere
totalmente ((smontate »,

E tanto più la tenacia di T orriani aumenta quanto
più l'avversario è di gran firma: Orsi, ad esempio.
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tempo fa si muoveva alla sue qualità era quello' di non'
saper reggete per tutta una partita. Ead onor del
vero, si è visto infatti talvolta Bortoletti, paurosa-
mente calare negli ultimi minuti di diversi incontri;

.ma anche questa lacuna sembra ora scomparire in lui;
in modo che ben si può affermare come il Milan abbia
finalmente trovato in Bortoletti l'uomo al centro della
seconda linea su cui fare pieno affidamento.

Farà strada, Boltoletti: e finchè abbiamo dei gio-
Bortoletti vani' che crescono in modo tanto promettente, pos-

- siamo sempre sperare di potercicreare anche tra noi
degli ottimi centro-mediani, senza ricorrere alla scuola
di oltre Oceano.. ,

quando l'ha da fare con Torriani, sa già come nel mi-
glior dei casi sarà almeno un attacco di nervi che il
piccolo e tarchiato. rosso ..nero gli farà venire con la
sua inesorabile guardia.

C'è chi afferma che «Torrianella » è come il vino
.buono:' più invecchia e più diventa migliore.

Tiriamo innanzi qualche altro anno, dunque, e ve-
drete che finiremo per vedercelo in nazionalel

- I

g stato anch'egli acquistato dalla Triestina, ma è
sapendo di scrivere cosa che non può essere smentita
che si può dire come Bcirtoletti abbia trovato di che
affermarsi solo nel Milan.

Tra i rosso-alabardati, infatti, Bortoletti era di ri-
serva, e solo qualche volta e con esito non troppo
sodisfacente aveva fatto delle capatine in prima 'squa-
dra. Il Milan, invece, da anni - dopo la morte del
povero Bocchi - alla ricerca di un centro-mediano,
provatolo in occasione della sua tournée della scorsa
estate in terra di Spagna, se lo tenne ben volentieri
affidandogli con piena fiducia il posto maggiormente
responsabile della squadra.

Giovane ancora, Bortoletti, buono ma non ancora
completissimo per essere un autentico campione, ha
dunque dinanzi a sè utto il tempo per potersi affer-
mare in pieno, così come la sua passione e volontà gli
farebbero meritare.

Buoncoadiuvatore dell'attacco, Bortoletti- è abile
anche in difesa; l'appunto maggiore che -sino a pocò

Quando 1!icwe .j dirigenti milanisti
sono; •• larghi di manica, e pertnet,
tOf'JO ai « popolari,) di entrare in

« tribuna» (foto Bordin],
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Capitanio
Altro ex rosso-alabardato.
Un altro di quei rosso alabardati lasciati in libertà

(per ragioni di cassetta) dalla Triestina, con -sincero
rammarico di quei tifosi che 'anche in Capitanio vede-
vano una sicura e solida colonna della squadra. .
Nel Milan, forse. Capitanio, non ha ancora potuto

dare l'esatta misura del suo valore che - ancor ora
lo si intuisce - non è per niente trascurabile. Sta:
forse il fatto che egli è stato pochissimo fortunato
in inizio di stagione. forse non ha ancora saputo tro-
vare il preciso punto d'intesa tra il suo gioco e quello
dei nuovi compagni. Lungi però per questo dall'affer-
mare che anche l'attuale suo rendimento non sia tale
da sodisfare i simpatizzanti rosso-neri i quali ... lo ve-
dono anzi di buonissimo occhio. Ma è comunque no-
stra convinzione - e può darsi però sia personalissi-
ma - ch'egli possa dare molto di più.

Gioco attento e sbrigativo, il suo, Capitanio può
essere utilissimo sia all'offesa che in difesa; e mentre
sa intuire e spezzare al loro nascere le azioni avversa-
rie, sa anche con pregevole senso tattico, combinare
poi le controffensive, t di quei giocatori che son di
avviso che tutte le palle vanno sanamente giocate, ed
il suo non è rimando a vanvera, ma sapientemente
dosato; le sue entrate non sono precipitose od arruf-
fate, ma portate con lucidità d'idea, così come è poi
lucida la sua concezione nel lancio della propria ala.

Tausini

Sinceramente: Mariano T ansini è il meno rosso-
nero dei giocatori milanisti. E questo nonostante sia
proprio stato nel Milan ch'egli ha avute le sue mi-
gliori annate, e proprio tra i rosso-neri si sia maturata
la bella fama.

i! per il suo stile. che è tanto calmo e lucido quan-
to quello dei compagni è focoso e veloce, per il suo
gioco che è tanto preciso e cornpassato quanto quello
dei suoi camerati, coi quali pure se l'intende a mera-
viglia, è estroso e pieno' di colpi di testa.
Giocatore correttissimo e lealmente c~vallèresco.

Tansini è veramente una bella figura di calciatore:
- ed è stato, ed è, tra le più fini nostre ale sinistre.
Precisione di tocco, esattezza di tiro, formano le sue
migliori caratteristiche: buono il' suo « dribling l), è
velocissimo, e certi suoi « cross » piovono dinanzi
al compagno di centro in modo tale che certi palloni
arrivando sembrerebbero voler dire: - T oh! Son qui ~
per te: calciami dentro ...

Benchè non più nel FIor degli anni, pur ancora
gli si può fare credito di diverse stagioni: che contro
il malanno dell'età: egli.: atleta quanto mai coscien-
zioso e leale, ha saputo finora vittoriosamente riparare
col suo regime di vita veramente ammirevole e che
potrebbe servire ad esempio. ,
Freddo di gioco. lo è anche _di temperamento e

così non lo vedrai batter ciglio nè se ha preso qual-
che « stecca » (rare voltel.nè se ha nel modo più bril-
lante portata a termine un'azione.
Temperamento inglese, sotto la scorza codognese.
Fu infatti dal Codogno ch'egli passò al Milan:' dai

rosso-neri egli andò al Napoli, poi al Padova per ri-
tornarsene ancora col Milan. Il secondo. amore è quel-
lo che non si sa dimentitcare!

Stella

Alla sua prima partita in maglia rosso-nera, Stella
sembrò rappresentare una grossa delusione; e non
mancò chi gli intonò con commovente premura il
« de profundis» sarcasticamente commentando: -
Oh, è davvero un bel campione quello che Viola si
è portato con sè da Busto! .
Stella, però, era di parer contrario. Sapeva d'essere

stato in cattiva giornata, capiva di non aver fatto
gran che colpo sui tifosi del Milan, ma non per que-
sto si dispero nè si smontò.
Attese che gli-fosse dato di scendere in campo una

seconda volta, e da allora cominciò, spiegandosi a fu-
ria di esempi, a dimostrare che qualcosa sapeva fare'

o anche lui. .
Ora è considerato come una forza insostituibile nel

quintetto di punta milanista : . ora tut/ti ,gli pronosti-
cano una felice carriera.
Non è certo uno stilista, Stella: nè lui si perde in.

finezze.
t di quei calciatori per i quali la stanchezza non

esiste e che per tutti i novanta minuti camminano,
senza un attimo di rilassamento, nel medesimo me-
tro e con l'identica andatura di come erano scesi in
campo.
Caratteristico è il suo modo di correre con la palla

tra i piedi: la testa insaccata nelle spalle, egli- pro-
cede « a valanga l). Davvero non si riesce a compren-
dere com'egli sappia portarsi la palla attaccata al piede
attraverso, talvolta, grovigli di uomini, lui, con .la
sua aria apparentemente non svelta e che sembra
sorda e priva di spunti velocistici. Caparbio e volon-
teroso, anche la fama che in poco tempo lo ha lambito
non l'ha guastato: ancora non « diveggia H.

Ed. è di quei caldatori che al segnare un goal si
sentono allargarsi il cuore!

Romani

Pe~ Romani Cl sia concesso riportare quanto recen-
temente e precisamente dopo la partita contro la Ro-
ma abbiam'o avuto occasione di scrivere su .« Super-
tifo l). È cosa che ancor oggi può aver valore:

'« Uno a zero colla Roma, e dieci uomini contenti
domenica sera nei locali di via Negri. Dieci uomini
soli, che ad uno la vittoria dei colori sociali, vitto-
ria per la quale 'pur egli aveva portato il suo contri-
buto; non era bastata a scacciare certe malinconiche
sue intime riflessioni. Quest'uno? Romani. È strano
il destino che da tempo perseguita i centroattacchi del
Milan.

« S'iniziò da Sternisa. Era giunto a Milano, il mon-
falconese, preceduto ~a buona fama e da àncor più
buona stampa: l'andò' che subito non seppe imbroc-
carla. E lo si fischiò, e lo ·si beccò tanto che il po-
vero ragazzo, pur tanto pieno di buona volontà co-
m'era, non riuscì 'più a combinare niente.· E giunse.·
al colmo di giocare meglio fuori casa, davanti al
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pubblico sconosciuto, che in casa propria, -con I'inco-
raggiamento del pubblico. "

«Pastore viene salutato al suo .ritorno da .fìgliol
prodigo con apparenti manifestazioni d'entusiasmo,
ma realmente con un tantino di diffidenza tra le
quinte. E basterà che Piero cada in' qualche poco
felice giornata perchè gli si rimproveri di essere bel,
lo, e,lo si urli appena s'impossessi del rpallòne. 'Cori
.rale stato di cose Pastore cominciò a calare', fino' a
rendere ancor meno del cinquanta per centode'tle
sue possibilità.

« Per Romani, finora, non siamo' giuriti ai fischi
, chiari e tondi, alle urla senza riserve, ed, alle « bec-
cate» vere e proprie. Ma già si comprende che. per
poco ancora la continui così. tutto questo si farà. E
Romani, che è un ragazzo intelligente. lo ha capito.
E Romani, che i, colori del Milan difende con tutta la
passione, ne è addolorato: Proclamato « asso» ieri,
oggi fuori forma, conosce 'ora come talvolta la popo-
larità possa essere ingrata. Hanno un difetto base i
tifosi del Milan. Hanno terribilmente paura che qual,
che loro giocatore posi a divo; e non sanno perdonare
a colui che staccatosi unrnemento come classe e ren-
dimento, dall'undici, si trova, poi ribassato in altro
periodo al livello degli altri. Sembra voglian dire i
tifosi rosso-neri : - O sei un grande campione e al-
lora devi sempre giocare come tale; o totalmente non
lo sei ed allora non fare in modo che la stampa, che
il pubblico, si occupino di tè in modo particolare.

« lo ricordo Sternisa che appena gli erà dato d'in,
tessere un'azione che gli poteva fruttare dal pubblico
un « bravo» aveva gli occhi sfavillanti di gioia; ri-
vedo Pastore che segnando finalmente un goal al Na-
poli - due, anni or sono - dopo un non breve pe-
riodo di astinenza, si' diede a pazzi, fanciulleschi salti
di gioia. Tutto ciò nonè roba da « divo »; questa è,
passione, tali fatti dimostrano nel giocatore la neces-
sità d'incoraggiamento, da parte del s~o pubblico.

« Per Romani sta accadendo lo stesso fatto già oc-
corso a Sternisa ed a Pastore. I tifosi rosso-neri do,
'vrebbero capire l'urgente necessità di mutar rotta; e
comprendere come il mestiere' del tifoso, ancor più,
dell'applauso in tempi di forma smagliante, esige si
sappia portare l'incoraggiamento durante i periodi di
cui tale forma è oscurata »,

Jloretti,

Anche Moretti, come Bonizzoni, fu portato al Mi~
lan da Bànàs.' Anch'egli coh non più che la referenza
di ottima promessa, ma tanta quanto bastò - comun-
que - per permettergli di fare in breve lasso di
tempo tanta strada come molti altri la vorrebbero
fare.
In questi tempi di crisi in « interni» Moretti rap-

presenta uno dei nostri migliori atleti a tale ruolo; il
fatto d'essere stato egli prescelto a riserva del nostro,
undici azzurro -:- questo stesso anno - per la. partita
di Budapest contro ',l'Ungheria - può dire qualcosa
al riguardo.
- Un passino avanti per l'azzurro - avrà pensato

Moretti in quella occasione .-:...l'ho fatto. Il resto lo
farò! Ed è quanto noi gli auguriamo.

Come dal dì che si dette inizio al sistema a W
è di moda per tutti gli « interni », anche illavoro di
Moretti non è troppo appariscente: ma è in compenso
ben utile. Perchè egli, pur senza strafare, pur senza
la mania d'esser sopra a tutti i palloni (tattica-que-
sta che se ha i suoi pregi ha però anche i suoi non
trascurabili difetti!) « lavora» egualmente senza ceri-
monie, in modo che in campo riesce a dar fastidio a
tutti gli avversari, nessuno escluso: all'attaccante per,
c~è m~gari proprio al momento più buono se lo trova
dinanzi ad ostacolargli l'azione, al mediano che non
lo sa fermare ed infine al portiere per le volte che
lo costringe ad inchinarsi non certo mormorando be-

, nediziòni, a raccattare il pallone che riposa insaccato
m fondo alla rete.
Moretti è intatti tra le non numerose nostre mezze'

ali che hanno un buonissimo fiuto da goal: nel match
contro la [uventus, ad esempio, contro il terzetto di-
fensivo della nazìon~le, egli ha saputo battere per
ben due vol!e Combi, Cosa che è neppure da tutti i
centro-avanti J

Arcari

A Codogno si: ~no fatti una convinzione. E cioè
che quando il~H<l?- necessita per la sua squadra di
un'ala per la quale, fanno una scappatina alla loro in,
dustre borgata.. tracchete, prelevano uno dei gioca-
tori, ed i rosso-neri sono a posto. Non il solo Tansini
infatti è c'odognesè nel Milan ma lo è anche Arcari,
ala destra.
Arcari, il bersagliere. Che difficilmente sbaglia ber;

saglio! '
Ha nel piede certi tiri-folgore, Arcari, che quando

gli capita di imbroccarli a puntino sono « sifolate »
che fischiano senza possibilità di scampo all'orecchio
del portiere avverso che solo s'accorge che il tiro è
partito in sua direzione quando già il pallone riposa
in rete! , "
Ma non è certo la sola potenza del tiro quella che

ha contribuito a fare di Arcari una delle migliori ali
destre d'Italia ed uno tra i beniarnini del tifoso ros-
so-nero. Che tanti a1tri numeri ilcodognese ha nel
suo repertorio e tant'altre freccie nel suo ben munito
arco.
Velocità rimarchevole anche per un'ala, quel suo

stririger verso la porta dopo la discesa da lui con-
dotta in un batter d'occhio, è· quello che maggior-
mente mette in orgasmo i difensori avversari che 'al
'vedersi giungere quel bolide umano, comprendono
subito come ci sia poco da viver tranquilli.
Iniziava ad imporsi nella stagione 1931-32, indeciso

ed incostante per forma e rendimento nel, seguente
campionato del 1932-33, in quello che viviamo ha
saputo ritrovare piena, ed intatta la sua migliore
forma.
Quella sua forma che gli permette di giocare in

modo che appena il tifoso rosso-nero lo vede in pos-
" sesso della palla, gli viene gran voglia di alzarsi sulla:
punta dei piedi per meglio seguire l'azione, mentre
già dalla gola: gli si prepara ad uscire quel grido che
già Arcari tant'altre volte' gli ha fatto gridare:
« goal! ». '
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Il,l'
I
I

llltlllsll Oos'è Il Milan cos'è?
Diavolo inver
ben battaglier
e fìer' "
quest'e.i.
S squadra che nel gioco con calor
dà tutto del cuor
l'arder ...

Tu; che a tu per tu,
mi chiedi invan
cos'è' il Milan..
Non seccarmi più
or ti dirò,
ti .spiegherò.
Se vuoi saper cos'è,
non è poi un mister,
starnmi a sentir se lo vuoi saper ..•

Come lo sai tu,
tutti lo san
cos'è u Milan ..•
L'ami sempre più
questo squadro n
simpaticon ..•

" E tutto çiò perchè
il Milan sa davver ,

" fa:rvi soffrire ... di piacer ..•

Il Milan cos'è?
Il Milan cos'è?
Squadra di cuor
piena d'arder
calor.
Quest'è ..•
E se non ha in sè tanti campion

, e pur degno d'esser squadron.
Il Milan cos'è?

Il Milan cos'è ecc. ecc.
(dft « Superti.fo »]

IL TIFOSO IN'rELLIGENTE , FO"
DEVE LEGGERE R T I

" DIRETTO DA· VINCENZO' BAGGIOLI
",

IL PIÙ DINAMICO, ORIGINALE, DIVERTENTE SETTIMANALE, . '. .

SATIRICO, SPORTIVO

, .

S·UPERTIFO" È L'UNICO SETTIMANALE SPORTIVO
" ',' ITALIANO. VERAMENTE. UMORISTICO
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Della nostra collezione sportiva "COSMOS:" sono ap-
parsi finora i seguenti fascicoli, riccamente illustrati con foto~
grafie documentarie, in vendita in tutte le edicole a cent. 50.

. • - (jolDbi,Bosetta e (jalli&~a.eis
~'- Orsi
3 -Meazza
4: - Schiavio
5 -Binda
6 -Gli "Azzurri d'Italia"
7 - Guerra
S -Monti ..
9 -Bernardini e Ferraris IV

.IO .•(Jarnera, Locatelli
e. Tantagnini

I. '-Baffaele Di Paco
.~ - Francesco (JalDusso' .
•3 -Giuseppe JIartano
.4: -Alfredo Bovet
.5-BelDo Bertoni
.6 -Tazio Nuvolari
.7 -Achille Varzi
.~ -AlDbros~ana-Inter
.9 -JUventllS(Canl.pio.ned'Italia)
~O • Bo.eel II (faI'fallinobianco-nei.'o)"1·Beccali (aUieredell'atleticaa,zzUI'I-a)
~~ • Bologna F. (j. "
~3· BOlDa F•.(j.
~4: •A. (j. Fiorentina

Gli arretrati . costano una lira.-'Chiedeteli alla nostra
Amministrazione: CASA EDITRICE «GLORIOSA»
'EDIZIONI VITAGLIANO - Via- Serio, 1 -'.Milano
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